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IL PROGETTO

IL TARGET

Strategia per università innovative del settore tessile (TEXSTRA) è un partenariato strategico
per le università, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus
Il progetto mira a raccogliere i principali stakeholder settoriali per promuovere e contribuire a
trasferire ricerca, innovazione e conoscenza a studenti e formatori del settore tessile e
dell’abbigliamento attraverso formazione basata su progetti concreti, contribuendo ad
incrementare l’efficacia e la competitività delle PMI europee del settore tessile.

 Università
studenti, professori
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PRODOTTI
 TEXSTRA produrrà
INTELLETTUALI:

risultati

concreti

O1

O2

Programma e contenuti
formativi virtuali per
trasferire ricerca e
innovazione

Piattaforma virtuale per
trasferire ricerca e
innovazione attraverso il
project based training

e

trasferibili

nella

forma

O3

di

PRODOTTI

O4

Manuale sulle buone prassi e sfide
Manuale formativo
“Pensiero innovativo e aperte del progetto: metodologie e
strumenti formativi per
creativo nel settore
promuovere
la creatività e
manifatturiero del
l’innovazione nel settore
tessile e
manifatturiero del tessile e
dell’abbigliamento”
dell’abbigliamento

 TEXSTRA implementerà attività di
supporto per raggiungere i seguenti
risultati:
 Report di analisi dei bisogni e stato
dell’arte:
trasferire ricerca e
innovazione nel settore tessile e
dell’abbigliamento
 Stage virtuali/programma formativoConcorso di progetti virtuali

 TEXSTRA organizzerà 6 eventi moltiplicatori con i principali portatori d’interesse del settore tessile per presentare ed analizzare il progetto e i
suoi risultati in Lituania, Italia, Portogallo, Bulgaria, Romania e Grecia.
 TEXSTRA implementerà attività formative per raggiungere questi obiettivi:





Favorire l’applicazione del pensiero creativo ed innovativo tra gli studenti universitari che seguono corsi nel settore tessile
Rafforzare la collaborazione tra le università e le aziende nel campo dell’educazione e della formazione
Rafforzare le capacità degli universitari del settore tessile e dell’abbigliamento ad operare in un’ottica internazionale
Trasferire ricerca, innovazione e conoscenza agli studenti del settore manifatturiero del tessile e dell’abbigliamento attraverso
l’apprendimento blended e le flipped-classrooms.

